ATTO COSTITUTIVO
DELL,ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIATE

Centro Sviluppo Locale in Ambiti Metropolitani (CeSLAM)

ll giorno 6 ottobre 2015 in Roma, alle ore 18, in via di Torpignattara';.1'i. 97,.sono convenuti:

1)

CAMpLt Mario, nato a Ortona (CH) il 3 dicembre 1945 e residente itl OOfÀg
Curbastro 34, cittadino italiano, C.F. CMPMRA45TO3G141H'

2)

CAPEZZONE Tommaso,

Ro..,

via Gregorio Ricci

3)

nato a Montoro Superiore (AV) il 28 gennaio 1954 e residente in 00181
Roma, via delle Cave 79, cittadino italiano, C.F. CPZTMS54A28F694T
CARD|N| Giulio, nato a Firenze il 19 marzo 1978 e residente in 50133 Firenze, via Maffei 53,

4)

cittadino italiano, C.F. CRDGLl78C19D512T
CARTA Eleonora, nata a Lucca il 9 gennaio 1959 e residente in OO777 Roma, via Carlo Della Rocca

5)

52, cittadina italiana, C.F' CRTLNR59A49E715L
D,AGOSTINO Costanzo, nato a Messina il 30 marzo 1950 e residènte in 00181 Roma, vicolo di Porta
Furba 61, cittadino italiano, C.F. DGSCTNC30F158B

il 30 settembre 1950 e residente in 00154

6)

DE CRESCENZO Eugenio, nato

7)

Guglielmo Massaia 35, cittadino italiano, C.F. DCRGNE50P30H501J
DELLA ptETRA Gennaro, nato a Cèrignola (FG) il 9 gennaio 1949 e residente in 00176 Roma, via

a

Roma

Roma, viale

Casilina 548, cittadino italiano, C.F. DLLGNR49A09C514A

8)

Dl STEFANO Marco Berardo, nato a Roma il 30

ottobre 1974 e residente in 04014 Pontinia (LT), via

Strada Marittima 3619, cittadino italiano, C'F. DSTMCB74R30H501G

9)

FTNUOLA Roberto, nato

a Roma il 13 febbraio 1951 e residente in 00125 Roma, Ùia Tespi

124,

cittadino italiano, C.F. FNLRRTs1B13H501M
10) GALEOTA Saverio, nato a Comiziano (NA) h1 marzo 1949 e residente in 00148 Roma, via delle
vigne 47, cittadino italiano, c.F. GLTSVR4gC11C9292
11) INFORMAT-SRL con sede in 00195 Roma, via Costantino Morin 12, C.F. 12062151001, in persona di
ZION| Sandro, nato a Eologna il 5 giugno 1959 e reiidente in 40126 Bologna, via lme,io 1215,
cittadino italiano, c.F. zNlsDRSgH05A944B, che interviene nel presente atto in rappresentanza
della Società, giusta procura conferitagli dal legale rappresentante, ARUTA Davide, nato a Roma il
10 agosto 1973 e residente in 00132 Roma, via Mesagne 24, c'F. RTADVD73M10H501A
12) MAURIELLO Alessandro, nato a Roma il 7 novembre 1975 e residente in 00777 Roma, via Anacapri
13, cittadino italiano, C.F. M RLLSN76507H501Rr
13) MASTROSANTT Rènato, nato a Ferentino (FR) il 22 novembre 1948 e residente in 00177 Roma, via

Amedeo Cencelli 38, cittadino italiano, C.F. MSTRNT48S22D539A
14) OL|VER|O Stefano, nato a Pedace (CS) il 26 dicembre 1975 e residente in 00177 Roma, via Amedeo
Cencelli 15, cittadino italiano, C.F. LVRSFN75T25G400Q
15) PASCALE Alfonso, nato a Tito (PZ) il 2 marzo 1955 e residente !1 00176 Roma, via Gabrio Serbelloni
14, cittadino italiano, C.F. PSCLNS55C02L181S

16) PASCUCC| Augusto, nato a Tarquinia (w) il 5 novembre 1961 e residente in 00196 Roma, via
Flaminia 443a, cittadino italiano, C.F. PSCG5T61505D024P
17) e&A SRL con sede in 00161 Roma, via paàova.+L P. IVA 06166611001, nella. persona di LEONE
Massimo, nato a Fondi (LT) il 25 novembre 1959, residente in 00161 Roma in via Pontedera 5,

cittadino italiano, C.F. LNEMSM59525D562K, che interviene in qualità di legale rappresentante

r

18) TACCONI Piero, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 23 maggio 1977 e residente in OOL76 Roma,

via Casilina 394, cittadino italiano, C.F. TCCPRl77E23H769P
che di comune accordo si costituiscono in Assemblea e all'unanimità chiamano a presiederla il sig. Augusto
PASCUCCI, che accetta, e a svolgere funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Renato MASTROSANTI, che
accetta.

ll presidente illustra i motivi, del resto già noti ai presenti, per i quàli'si rende opportuna la costituzione di
un ente finalizzato a realizzare ricerche socio-economiche-territoriali attivapdo lg strumento della ricercaazione e operando prioritariamente in ambiti metropolitani.
I presenti concordano su quanto illustrato dal Presidente e dichiarano di voler costituire, come in effetti
costituiscono I'Associazione di Promozione Sociale denominata Centro Sviluppo Locale in Ambiti
Metropolitani (CeSLAM), con sede in 00195 Roma, via Costantino Morin 12, avente le seguenti finalità:
stabilire rapporti personali capaci di favorire la partecipazione attiva ed inclusiva dei cittadini, con
particolare riguardo a quetli che si trovano in situazioni dì disagio soggettivo economico e sociale; avere
attenzione verso situazioni di bisogno presenti sui territori; promuovere studi, seminari, incontri, iniziative
culturali, di comunicazione e formazione sui temi di interesse sociale, economico, territoriale ed
istituzionale, con particolare riferimento agli investimenti sociali, allo sviluppo locale, alla creatività, alla
formazione, alle autonomie locali e funzionali, anche in ambito europeo ed internazionale; eseguire
ricerche e svolgere attività di assistenza tecnica, supporto operativo, e studi di fattibilità in ambito sociale,
culturale, economico, territoriale ed istituzionale per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture
private e di organismi internazionali; svolgere attività dirette alla formazione e all'aggiornamento dei
soggetti interessati ai processi di cambiamento nelle strutture sociali, produttive ed istituzionali, anche per
conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organismi internazionali; realizzare prodotti
editoriali, di editoria elettronica, e multimediali; effettuare ogni altra iniziativa connessa al miglioramento
dell'organizzazione sociate; svolgere il ruolo di innovation broker, promuovendo !a creazioni di reti, la
condivisione e la valorizzazione delle conoscenze. Per lo svolgimento delle suddette attività, ove realizzate
su richiesta e per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organisml internazionali, CeSLAM
opererà anche dietro specifico compenso; e ciò partecipando anche a gare e concorsi. CeSLAM può
stipulare accordi di partecipazione e convenzioni con istituzioni Epientifiche, Ùmanitarie ed economiche,
pubbliche e private, italiane ed estere che operano nei settori di attività sopra specificati.
ll presidente dà lettura di una proposta di Statuto che viene approvata all'unanimità e che si allega sub 7 al
presente Atto Costitutivo facendone parte integrale.
L'Assemblea decide quindi di fissare il termine del primo esercizio al 31 dicembre 2015;e delibera altresì di
fissare ta quota di adesione all'Associazione in € 30,00 sino a diversa decisione del Comitato Direttivo.

Si passa, quindi, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, all'elezione del Comitato Direttivo. Le votazioni
svolgono con voto palese. All'unanimità risultano eletti a comporre il Comitato Direttivo i signori:
Alfonso

si

PASCALE, Alessandro MAURIELLO, Renato MASTROSANTI, Eleonora CARTA, Sandro Z|ANl.

Tutti accettano di ricoprire Ia carica e singolarmente dichiarano di possedere i requisiti di cui all'art. 6 dello

Statuto.

:

1-3 dello Statuto, elegge il Presidente'
Seduta stante si riunisce il Comitato Direttivo che, ai sensi dell'art.
Su proposta del Presidente, il comitato
nella persona di Alfonso pASCALE. L'elezione awiene all'unanimità.
€ 30.00.
Direttivo delibera all'unanimità di fissare la quota sociale annuale in

I

ll presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.

tutti i presenti.

da
Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

ll Segretario verbalizzante

ll Presidente

(Renat

(Augusto PASCUCCI)
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Art. 1 DENOMINAZIONE
I'Associazione di Promozione Sociale
È costituita, ai sensi delle legge 383/2000 e successive modifiche,
(cestAMl che persegue il fine di promuovere
denominata centro sviluppo Locale in Ambiti Metropolitani
persone, le comunità e le generazioni'
la solidarietà sociale, civile, culturale, umana, di ricerca etica, tra le
L,Associazione

e della
è costituita nel rispetto delle norme della costituzione ltaliana, del codice civile

legislazione nazionale e regionale vigente.

e regionali' previsti dalla Legge
fAssociazione adotterà le procedure per la iscrizione nei registri nazionali
le convenzioni ed usufruire dei benefici
383/2OOO e dalla Legge regionale n. z2l7ggg, al fine di stipulare
e dai pro8rammi dell'Unione
contemplati dalle suddette leggi, da altré normative nazionali e regionali
Europea.

storiche, creative,
cesLAM mette insieme competenze multidisciplinari (sociologiche, economiche,
e supporti nel campo della
statistiche, urbanistiche, educative, gestionali, giuridiche, amministrative)
di interventi territoriali
formazione, della comunicazione e delle tecnologie digitali, per l'attuazione
processo di riposizionamento strategico all'interno
finalizzati all,accompagnamento di attori sociali nel loro
dei processi di competizione

globale'

Art.2

SEDE e DURATA

L'Associazione ha sede in 00195 Roma, via Costantino Morin 12'
in altre citta d'ltalia o all'estero mediante
CeSLAM potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche
della sede sociale non comporta modifica statutaria e potrà

delibera del comitato Direttivo. lltrasferimento
awenire con semplice delibera dell'Assemblea'
La

,.

durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 FINALIÀ

fini di lucro, neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di
é i risultati conseguiti'
solidarieta sociale, assicurando la coerenza tra gli gbiettivi dichiarati

CeSLAM è un'Associazione che non ha

principi della Costituzione ltaliana che
spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei
umana, culturale e spirituale della
hanno ispirato cesLAM e si fondano sul pieno ri§peJto della dimensione
Lo

persona.
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di interesse generale per dare adeguate risposte ai bisogni dei singoli o dei gruppi
sociali e, pertanto, collabora con enti locali e altre istituzioni pubbliche in base al principio di sussidiarietà.
CeSLAM svolge attività

L'Associazione si attiene ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche
sociali.

Art.

4

OGGETTO SOCIALE

CeSLAM persegue i seguenti scoPi:

i'a) stabilire rapporti personali capaci di favorire la partecipazio-ne attiva ed inclusiva dei cittadini, con
particolare riguardo a quelli che si trovano in situazioni dì disagio soggettivo economico e sociale;
b) avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sui territori;
di
c) promuovere studi, seminari, incontri, iniziative culturali, di comunicazione e formazione sui temi

interesse sociale, economico, territoriale ed istituzionale, con particolare riferimento agli
investimenti sociali, allo sviluppo locale, alla creatività, alla formazione, alle autonomie locali e
funzionali, anche in ambito europeo ed internazionale;
d) eseguire ricerche e svolgere attività di assistenza tecnica, supporto operativo, e studi di fattibilità in
ambito sociale, cutturale, economico, territoriale ed istituzionale per conto di pubbliche
e)

amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali;
svolgere attività dirette alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti interessati ai processi di
cambiamento nelle strutture sociali, produttive ed istituzionali, anche per conto di amministrazioni
pubbliche, strutture private e organismi internazionali;
realizzare prodotti editoriali, di editoria elettronica, e multimediali;

f)
g) effettuare ogni altra iniziativa connessa al miglioramento
h) svolgere il ruolo di innovation broker, promuovendo

dell'organizzazione sociale;

Ia creazioni di reti, la condivisione e

la

valorizzazio ne del le co noscenze.

i)

j)

promuovere e realizzare iniziative di formazione professionale a ogni livello, ivi incluso quello
universitario e di avviamento al lavoro; tale formazione professionale può essere rivolta ai soci e ai
non soci. A tal fine possono essere stiputate convenzioni con Enti pubblici o privati finanziatori per
lo svolgimento di attività formative rivolte a categorie.spe,cifiche di utenze da qualificare. L'attività
di formazione potrà essere svolta direttamente dai soci dell'associazione o da esperti nonché,
tramite un'attività con altre Enti Pubblici o aziende private in possesso dei necessari requisiti di
serietà, organizzazione e attrezzature;
promuovere e realizzare iniziative di formazione e/o aggiornamento del personale della scuola e di

altre agenzie educative e formative.

fr

Art. 5 STRUMENTI

awale di ogni strumento utile per perseguire gli scopi e svolgere le attività di cui all'art. 4 de!
presente Statuto. eualora Ie attività siano realizzate su richiesta e per conto di amministrazioni pubbliche,
strutture private e organismi internazionali, CeSl-AM opererà anche dietro specifico compenso; e ciò
partecipando anche a gare e concorsi. CeSLAM può stipulare accordi di partecipazione e.convenzioni con
istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, lubbliche e private, italiane ed estere che operano nei
settori di attività sopra specificati.

CeSLAM si

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo

di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare

Ie

attività commerciali ed altre marginali previste dalla legislazione vigente.

attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri
associati per il perseguimento degli scopi sociali. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Comitato Direttivo.
L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o awalersi di

CeSLAM si avvale prevalentemente delle

prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

'
t

di CeSLAM deve essere rispettosa della legalità e ampiamente trasparente. Essa deve fare
ricorso agli opportuni strumenti di conduzione etica, monitoraggiò, rappresentazione e divulgazione dei
risultati conseguiti in termini economici e sociali. Le operazioni compiute devono essere ispirate alla
correttezza e rappresentate in modo completo, trasparente e legittimo sotto l'aspetto formale e
sostanziale. ldocumenti contabili devono rispondere a chiarezza e veridicità secondo Ie norme vigenti e le
La gestione

procedure interne.

Art. 6 I SOCI

i principi di solidarietà senza limitazioni o discriminazioni di
qualsiasi natura. Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono
L'Associazione è aperta a chiunque condivida

negli scopi fissati nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dei medesimi.

di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le
di fatto, mediante inoltro di domanda scritta, anche on line, sulla quale decide il Comitato

Possono chiedere
associazioni

Direttivo.

Art. 7 DlRlTTl DEI SOCI
I soci aderenti atl'Associazione, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno

diritto di eleggere gli

organi sociali e di essere eletti negli stessi; in particolare, hanno diritto di accesso ai documenti, delibere,
bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione

Art. 8 DOVERI DE! SOCI ù
I soci sono tenuti: al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni e decisioni prese dagli

organi dell'Associazione, secondo le rispettive competenze; al versamento della quota di iscrizione, delle
quote associative annuali ordinarie e eventualmente straordinarie che saranno stabilite dal Comitato

Direttivo.

r

Non è ammesso il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ll comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da
spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto
del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo.

Art.
La

qualità di socio si perde per:

- decesso;

9

PERDITA DELLA QUAIIFICA Dl SOCIO

Comitato Direttivo
mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del
trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale'

-

comunicazione scritta
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone
fermo I'obbligo per il pagamento della
al Comitato Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta
quota sociale Per I'anno in corso.
degli addebiti e sentito il socio
- espulsione: il comitato Direttivo delibera I'espulsione, previa contéstazione

a quanto previsto dal
interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in cqntrasto
la prosecuzione del
presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile
rapporto associativo.

non possono richiedere
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione
contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art.

i

10 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

fAssemblea dei soci;
ll Comitato Direttivo;

ll Presidente.

Art. 11 UASSEMBTEA
e le sue deliberazioni, prese
L,Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta I'universalità degli associati
gli associati'
in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti

le linee generali di attività e gli
L,Assemblea è il massimo organo deliberante nel quale vengono definite
indirizzi programmatici dell'Associazione.
devè deliberare sulle modifiche
fAssemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinària.quando
ordinaria in tutti gli altri casi'
dello statuto dell,Associazione o sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
con la presenza di almeno metà
L,Assemblea ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione
qualunque sia il
piir uno degli associati e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione delibera
di voti'
numero degli intervenuti, ai sensi del 1" comma dell'art 21 c'c', a maggioranza
L'Assemblea ha il comPito:

a) di eleggere il Comitato Direttivo;
b) di ratificare l,entità delle quote sociali annuali

ordinarie ed eventualmente straordinarie stabilita

dal Comitato Direttivo;

c) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
d) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
e) dideliberaresull'eventuale scioglimento'delllAssqciazioneste§sa''
qualvolta ciò

essere convocatà ogni
L,Assemblea è convocata almeno una volta all'anno. Essa deve inoltre
o da almeno un terzo dei soci'
venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal comitato Direttivo

8

fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante
comunicazione spedita agli associati per posta, per posta elettronica (e-mail), per fax o consegnata a mano;
in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere
specificati !'ordine del giorno, la data, il !uogo e I'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda
convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso
La convocazione è

giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi
possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è bmmèssa più di una delega alla
stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

voto palese. Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto ad un voto. Le
deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza
fisica o per delega di almeno la metà degli associati. ln seconda convocazione le deliberazioni sono valide a
maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si
Le delibere vanno assunte con

tie'ne conto degli astenuti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o in assenza
di quest'ultimo da un membro del Comitato Direttivo designato dalla stessa Assemblea, in apertura di

seduta. Le funzioni di Segretario sono svolte da persona, nominata da!!'Assemblea, in apertura di seduta.
Dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, sarà redatto, su apposito libro, i! relativo verbale,
che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato per l'occasione.
Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano

tutti i soci sia dissenzienti

che

assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

-

Art.

t2

lL COMITATO DIRETTIVO

ll Comitato Direttivo ha i! compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere
ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Comitato Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per I'amministrazione
ordinaria e straordinaria, I'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e I'assunzione eventuale di
personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione
dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute'dai soci.

ll Comitato Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e
delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
ll Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri i! Vicepresidente, il Tesorìere e il Segretario.
Sarà in facoltà del Comitato Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, coòformandosi alle

norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti piatici e particol'arì della vita di CeSLAM. Detto
regolamento dovrà essere sottoposto per I'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze
ordinarie.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica

quattro anni e sono rieleggibili.

a mancare uno o pifi membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro
posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della
votazione. ln ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro
nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare
Se vengono

I'assemblea per nuove

elezioni.

, ,,,.

ll Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure
quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Comitato stesso. Ogni membro dovrà essere
invitato alte riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenia il Comitato potrà essere convocato
nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera o da consegnare a
mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Per la validità della riunione del

Comitato Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri

dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso
quest'ultimo da altro membro del Comitato Direttivo.
Le

di sua assenza dal Vicepresidente o in

assenza di

funzioni di Segretario sono svolte da un membro del Comitato Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

De!!e deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 IL PRESIDENTE

ll

Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, dura

nell'atto

in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata

costitutivo.,t

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed ha il potere di firma;
presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

ll

tutti i

provvedimenti, ancorché, ricadenti nella
competenza del Comitato Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in
r
occasione della prima adunanza utile.
Presidente assume nell'interesse dell'Associazione

ll Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati
altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria
amministrazione.

ln particolare compete al Presidente di:

-

le linee generali del programma delle attività
dell'Associazione;

predisporre

annuali ed

a

medio termine

.

-

curare l'apertura e Ia gestione dei conti correnti bancari e postali;
redigere la retazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
L0

-

vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
funzionalità
determinare i criteri organizzativi che garantiscano e{ficienza, efficacia,

e

puntuale

individuazionedelleopportunitàedesigenzeperl,Associazioneegliassociati.

lo stesso è
per icasi d,indisponibilità owero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente
sostituito dal VicePresidente.

AÉ. 14 II TESORIERE:

,

'

i\

e di preparare il bilancio dell'Associazione da
Al Tesoriere spetta il compito di aggiornare ilibri contabili
portare al Comitato Direttivo'
AÉ. 15 I MEZZI FINANZIARI

di cesLAM e per sopperire alle spese di
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali
funzionamento dell'Associazione, sono costituite:
dalle quote straordinarie, stabilite dal comitato
a) datle quote sociali annuali ordinarie ed eventualmente
Direttivo;
(manifestazioni e iniziative promozionali);
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative
e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci,
c) da ogni altro contributo, compresi dorlazioni, lasciti
fini dell'Associazione;
enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei
d) da contributi di organismi internazionali;

produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e
e) da entrate derivanti da attività commerciali e
servizi agli associati e a terzi'
ed immobili, donazioni,.lasciti o successioni'
ll patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili

possono chiedere la divisione delle risorse
Nel corso" della vita dell'Associazione i singoli associati non
comuni.

riserve o capitale non verranno
proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi,
salvo che la destinazione o la
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione
portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo
distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno

l

svolgimentodelleattivitàistituzionaliedilraggiungimentodeifiniperseguitidall,Associazione.
Art. 15 BItANCIO
anno e con la chiusura dell'esercizio verrà predisposto
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni
presentato all'Assemblea per l'approvazione
il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che dovrà essere
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale'

Direttivo e approvati dall'Assemblea con
lbilanci sono preparati dal Tesoriere, predisposti dal Comitato
voto palese e con le maggioranze previste dallo.statuto'

Art.

17

MODIFICHE STATUTARIE

1,L

per modificare il presente Statuto occorre il voto dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata,
espresso a maggio ranza dei 2/3 dei soci. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli
scopi sociali.

Art.

18

SCIOGIIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

per deliberare lo scioglimento dell'associazione

e la devoluzione del suo patrimonio occorre il

voto

dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata, espressoa inaggioranza dei3/a dei soci.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina

,no o

piùr iiquidatori

e detibera sulla

destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. '

ln caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del
Comitato Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni similari,
operanti in identico o analogo ambito di attività o a fini di pubblica utilità.

Art. 19 PERSONATFÀ GIURIDICA
L'Associazione potrà conseguire la personalità giuridica su richiesta del suo legale rappresentante qualora

tale richiesta sia approvata dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole della metà piir uno degli associati.

Art.
Le controversie

20

CONTROVERSIE

tra soci, tra un socio e I'Associazione, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del

presente Statuto, saranno decise da un Collegio Arbitrale.

li Collegio sarà composto da tre membri dei quali i primi due designati da ciascuna delle parti nelle forme
previste dall'art. 810 c.p.c. ed il terzo da essi medesimi se d'accordo, altrimenti mediante designazione del
Presidente del Tribunale di Roma ad istanza della parte più diligente.

L'arbitrato avrà luogo in Roma nelle forme dell'arbitrato irrituale.

Art. 21

DISPOSIZIONI FINALI

per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statùo, si applicano le disposizioni contenute
nel Codice civile e nelle Leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

e$;40. ?.pli
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